DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
L'Azienda USL di Modena con questa nota fornisce le informazioni più importanti sul trattamento
dei dati personali nell'ambito delle attività del Dipartimento di Sanità Pubblica, in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
L'informativa generica e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da
parte della Azienda USL di Modena è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo
www.ausl.mo.it/privacy.
BASE GIURIDICA E
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che vengono richiesti sono
indispensabili per poter erogare e gestire le
prestazioni e sono utilizzati dal personale del
Dipartimento di Sanità Pubblica espressamente
autorizzato, nel rispetto del segreto professionale,
del segreto d’ufficio e secondo i principi della
normativa privacy.
Le funzioni svolte dal Dipartimento di Sanità Pubblica
sono previste da leggi specifiche al fine di garantire
la tutela della salute collettiva, attraverso la
promozione della salute, la prevenzione delle
malattie e delle disabilità e il miglioramento della
qualità della vita della popolazione e dei lavoratori;
per questo motivo i dati personali possono essere
trattati senza necessità di richiedere il consenso
dell’interessato.
In particolare i dati sono trattati per queste finalità:
• esercizio delle attività istituzionali connesse alla
tutela dai rischi infortunistici e sanitari presenti
negli ambienti di vita e di lavoro;
• attività di certificazione;
• attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione (individuazione dei fattori di rischio,
vigilanza sull’applicazione delle norme di tutela e
sicurezza igienico-sanitarie, ecc.);
• attività di programmazione, gestione, controllo e
valutazione
dell’assistenza
sanitaria
(eventualmente, e previa esplicita disponibilità
dell’interessato,
anche
attraverso
indagini/questionari di valutazione e gradimento);
• attività epidemiologica e statistica e tenuta dei
relativi registri;
• gestione di notifiche (es. malattie professionali,
malattie infettive, ecc.)

A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
In relazione all’ambito di attività dei diversi servizi
afferenti al Dipartimento di Sanità Pubblica, i dati
potranno essere comunicati a queste categorie di
soggetti:
• soggetti pubblici: Autorità Sanitaria (Sindaco),
Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, Regione,
altre Aziende Sanitarie, Direzione Provinciale del
Lavoro, INAIL, Provincia, ARPA
• soggetti privati diversi dall’interessato: RLS
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –
in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs.
81/2008), Datore di lavoro, Società sportive di
appartenenza (idoneità sportiva)
• altri soggetti, pubblici o privati, previsti da norme
di legge o di regolamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con mezzi informatici o
cartacei e sono protetti in modo da garantirne la
sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo
personale autorizzato. I dati sono conservati per il
tempo necessario a raggiungere le finalità per le
quali sono trattati.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento si può richiedere l’accesso ai
propri dati personali, la rettifica di dati inesatti,
l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi
e per i motivi stabiliti dalla legge, si può richiedere la
limitazione del trattamento dei dati ed esercitare il
diritto di opposizione al trattamento. A tal fine è
possibile
presentare
apposita
istanza
al
Responsabile della protezione dati dell’Azienda
scrivendo all'indirizzo dpo@ausl.mo.it.
Ricorrendone i presupposti, è possibile anche
presentare un reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le procedure
previste.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL di
Modena, con sede a Modena in via San Giovanni del
cantone, 23.

